Dedicato a tutti gli amici di Giocoleria.org e a chiunque piaccia la giocoleria FaiDaTe!!!!
La presente guida vuole illustrare un facile metodo di realizzazione di BeanBags da
giocoleria veramente economiche e buone da usare. Non è richiesta nessuna capacità
particolare, come saper cucire o altro; ci vogliono veramente pochi minuti per realizzare
queste palline.
OCCORRENTE:
dei palloncini grandi (3 per ogni BeanBag)
del miglio per uccellini, o altre sementi piccole e tonde
una bottiglia di plastica
del nastro isolante
un paio di forbici
colla di tipo Artiglio
una bilancia

Colla, forbici, nastro e imbuto…

…il miglio…

…e i palloncini!!!

Come potete leggere l’occorrente è veramente minimo…il miglio lo potete comprare a
buste da un kg in qualsiasi negozio per animali. Io l’ho pagato poco più di un Euro una
busta da un chilo. I palloncini li prendete o nei negozi a 50 centesimi, oppure in qualsiasi
cartoleria.
1° STEP:
Tagliate la bottiglia di plastica pochi centimetri dopo l’imboccatura per realizzare un imbuto
per inserire i semini.
2° STEP:
Inserite un palloncino nell’imbuto facendo attenzione ad inserire tutto il collo del palloncino,
altrimenti la gomma di cui è fatto farà resistenza all’inserimento dei semini, e ciò
aumenterà la nostra fatica! Vedi foto.
Versate i semini nell’imbuto e premete col dito fino a farli entrare tutti. Il quantitativo lo
deciderete voi, in base a quanto volete fare pesanti le vostre palline.
Io ne ho messo circa 150 gr. Pesati precisamente con la bilancia per ottenere delle palline
simili a quelle comprate in un negozio per peso e dimensioni.
3° STEP:
Chiudete con le dita l’apertura del palloncino pieno di semini e tagliate con le forbici. Ora
chiudete il tutto con un pezzo di nastro isolante, cercando di far mantenere la rotondità alla
BeanBag.Vedi foto:

Ecco l’imbutino col palloncino pronto
Ecco come tagliare i palloncini per essere riempito.
fare gli “strati” successivi.
4° STEP:
Ora… avevamo detto di aver bisogno di 3 palloncini per ogni BeanBag; quindi prendete il
secondo e tagliategli tutto il collo. Con le dita, allargatelo e rivoltatelo, al fine di poterci
infilare la BeanBag. Fate attenzione ad infilare il “sedere” del secondo palloncino dove sta
la cucitura del primo, al fine di evitare che si perda la rotondità.
Chiudete ancora l’apertura con un po’ di nastro, facendo attenzione a far uscire tutta l’aria.
Vedi foto:

La pallina col secondo palloncino

5° STEP:
Ripetete il tutto con il terzo palloncino, soltanto che stavolta chiuderete l’apertura con la
colla, facendo attenzione sempre a cacciare tutta l’ari e a mantenere la rotondità della
pallina.
Aspettate che la colla sia asciutta e avrete realizzato la BeanBag più economica che
potevate costruirvi in cinque minuti!!!!!!!

Ecco le palline finite!!!!

Giocolate a piacere!!!!

Note:
Ho consigliato ben tre palloncini per garantire una resistenza agli urti e una certa
compattezza. Naturalmente sono ben accetti tutti i tipi di consigli per migliorare la mia
realizzazione!!!
Per voi da:

Sid Vicious

Per qualsiasi info: fabcosta@inwind.it....Basta che specifichiate il motivo della mail, sennò
non la apro!!!

